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In un clima al confine tra il sogno e la realtà La Casa Azzurra s’ispira alla vita e le opere di Frida
Kahlo. In scena la pittrice messicana dialoga/ balla in una vorticosa danza macabra a ritmo di
carillon con il suo alter-ego, la sua "migliore amica immaginaria", la sua parte maschile, punto
esterno di osservazione di sé stessa, la bestia ed ombra che l’ha sempre affiancata in vita e l’unica
ad essergli stata veramente fedele: la Morte. Vedremo Frida sia in veste di giocatrice, che in
qualche modo conduce le regole del gioco con la Morte, sua avversaria/amica, ma anche in veste
di oggetto del gioco, fragile bambolina di porcellana fatta per essere agghindata ed esibita. In
questa esorcizzazione dai suoi fantasmi, le sue intime emozioni e ossessioni prendono forma in un
susseguirsi di immagini legate agli eventi più traumatici della sua vita: il terribile incidente avuto
mentre viaggiava su di un autobus, il travagliato rapporto con il marito, la mancata maternità. Lo
spettacolo trasforma così lo spazio teatrale in un mondo vibrante, ricco d’immagini forti ispirati ai
suoi quadri, nell'intento di dare allo spettatore la sensazione di sfogliare le pagine segrete del
diario di una donna extra-ordinaria, spiandone antiche memorie, profonde emozioni, manie e
dolori. A fare da cornice a questo gioco di bambole sarà infatti una "casetta per le bambole", la
sua celebre Casa Azul: il suo studio, la sua prigione, il suo tempio, la sua tomba, il salotto in cui
accoglieva celebri personaggi del ‘900… azzurro come il cielo, un cielo limpido come lei avrebbe
voluto essere ed in cui poter volare libera e spensierata.
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

galleria fotografica

	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Scheda tecnica
Scheda tecnica spettacolo La Casa Azzurra
Spazio scenico minimo: 5x5 mt/ altezza 4,5 mt
Luci
A) 10 pc 1000watt + tg + badiera (13)
B) 04 par 1000 watt +tg
C) 03 sagomatori etc 750watt ottica 50° + tg
D) una lampada di scorta per ogni tipo di proiettore
E) 08 sdoppi 16a 2x16a
F) caveria sufficiente al collegamento dei proiettori ai dimmer
G) 03 dimmer 6x2 kilowatt dmx 512
H) 01 cavo dmx di lunghezza sufficiente al collegamento dei dimmer al mixer
Mixer luci a carico della compagnia
Fonica
I) 02 casse preamplificate di potenza adeguata allo spazio
L) caveria sufficiente al collegamento delle casse al mixer (finali Cannon o jack)
Mixer audio a carico della compagnia

Pannelli espositivi
Lo spettacolo può essere accompagnato, su richiesta e qualora via sia spazio nel luogo della
rappresentazione, da otto pannelli espositivi (150 x 50 cm) che integrano il contenuto dello
spettacolo con informazioni extra sulla figura di Frida Kahlo ed in particolar modo sui lavori citati
durante la messa in scena.

Frida E Diego
“Il rospo e la paloma” (nomignoli amorosi che si erano attribuiti reciprocamente) si videro per la prima volta nel 1922 sotto i ponteggi della
Scuola nazionale preparatoria di Città del Messico. Lui era il pittore
più famoso del Messico rivoluzionario e uno dei Padri fondatori della
patria, chiamato a dipingere un murale nell'anfiteatro dell'istituto, lei
una ragazzina irriverente, dal corpo pronto a sbocciare, quasi bella.
Sette anni dopo, Diego Rivera e Frida Kahlo erano marito e moglie.
Fu l'inizio di un amore lungo e tormentato, costellato di tradimenti e
colpi di scena (anche di pistola), destinato a entrare nella leggenda.
Rivera, 46 anni, già al terzo matrimonio, fu quasi da subito un marito
infedele, ma sempre affettuoso. La vita non era stata generosa con
Frida. L'incidente d'autobus che a 17 anni le aveva letteralmente
squarciato il corpo in due, l'aveva lasciata per sempre ferita e incapace di avere figli. Questo non impedì a Diego di infliggerle i tormenti
della gelosia.
Rientrato dagli Stati Uniti, dove dopo l'espulsione dal Partito comunista messicano, stava lavorando a una serie di murali sull'industria
moderna per commissione della Ford a Detroit ed una presso il
Rockefeller Centre di New York che poi sarà demolito perché considerato “troppo comunista”, l'artista iniziò una relazione con la cognata
Cristina, la sorella prediletta di Frida. Lei perdonerà la sorella minore
e tornerà poi a prendersi cura del suo «rospo» ma cominciò ad avere
anche lei altri amori, tra gli altri, lo scultore Isamu Noguchi, Lev
Trotsky, Tina Modotti, ed il fotografo Nickolas Muray. Come in una
soap opera, Frida e Diego divorziarono nel 1939 per poi risposarsi
l'anno dopo, sobriamente, lei con una lunga gonna tehuana verde e
lui con una tuta da lavoro. E fino alla morte di lei nel 1954, in seguito
all'amputazione della gamba malata, non si separeranno più. La maggiore biografa di Frida Kahlo, l'americana Hayden Herrera, ricorda nel
suo libro (pubblicato in Italia da La Tartaruga) una battuta della
pittrice: «In vita mia mi sono capitati due incidenti gravi. Il primo
quando un tram mi ha messa al tappeto. L'altro è Diego».

Nickolas Muray
Già soltanto per il personaggio che era, Nickolas Muray dovrebbe essere
con Frida ed i famosissimi scatti che egli fece di lei contribuiranno ancora
di più ad ingigantire la sua fama. Ungherese bello e squattrinato, sbarcò a
Ellis Island nel 1913 con 25 dollari, un diploma da incisore in tasca e il più
smagliante dei sorrisi. In pochissimo tempo, da un sottoscala di Brooklyn
si trasferì al Greenwich Village e lì, tra musicisti, immigrati, aspiranti attori
e aspiranti tutto, iniziò a fotografare il suo mondo, e dal suo mondo passò
molto velocemente a un mondo che, fino a poco tempo prima, non avrebbe potuto conoscere neanche lontanamente. Il suo occhio, il suo glamour,
la sua capacità di mettere a proprio agio chiunque (celeberrimo il servizio
fotografico al vecchio e schivo Claude Monet) e la qualità pittorica e incisoria dei suoi scatti varcarono presto i confini del Village, per arrivare nei
immortale il mito delle dive di Hollywood e, più in generale, contribuì al

E Frida Kahlo? È personaggio centrale, imprescindibile per Muray. Codivenne la “sua” donna per antonomasia, protagonista di una storia

letto) di dive come Marlene Dietrich, Greta Garbo, Esther Williams, e, in
seguito Liz Taylor e Marilyn Monroe, si ritrovò perdutamente innamorato
della pittrice messicana. Le scrisse lettere appassionate e struggenti, la
portò in cima ai grattacieli di Manhattan e negli appartamenti con vista su
Central Park, nei ristoranti più esclusivi e alle feste più pazze. Dalla forza
drammatica di questo amore difficile, nacquero quelle fotografie che contribuirono a costruire il mito della dea di Coyoacan. Frida abbellita dai suoi
fiori, elegante, precolombiana, tremendamente bella e fiera. Se chiudiamo per un istante gli occhi e pensiamo al volto di Frida, quasi sicuramente, anche senza volerlo o saperlo, ci verrà in mente un ritratto di
Muray, quella qui accanto che la vedrà ritratta sulla copertina patinata di
Vogue alla stregua di una qualsiasi diva di Hollywood.

Le Due Frida
-

-

-

-

Lev Trotskij
-

-

-

-

Gringolandia
“La cosa più importante qui, in Gringolandia, è essere ambiziosi e diventare
qualcuno. Ecco, francamente io non ho la benché minima ambizione di
diventare nessuno”. Sul fatto che Frida non avesse ambizioni, beh, forse si
potrebbe discutere, ma certo questa frase, scritta in una lettera a casa dal
lungo “esilio” statunitense, rende bene la sua posizione emotiva rispetto alle
“ciudades del Norte” dove, per amore di Diego, si trovò a vivere per anni.

nosceva in un Messico immaginato, i due vennero accolti come star. In
tempi in cui i divi erano ancora pochi, Frida e Diego incarnarono facilmente
tutti i miti di cui si nutriva "Gringolandia". Da un lato il muralista rivoluzionario,
grande viveur, grande donnaiolo, che dipingeva il proletariato e mangiava
per strada come un animale esotico nei suoi fantastici vestiti tradizionali, fotografata come macchia di colore in uno sfondo bianco/nero, desiderata e
amata senza essere capita, e forse appiattita in un ruolo monodimensionale.
Mentre fuori pioveva e nevicava, Frida dipingeva, amava, danzava e applicava il suo sguardo appuntito e senza sconti su ogni cosa. E poi dipingeva
ancora, e piangeva e abortiva e moriva di nostalgia in stanze di alberghi, letti
di ospedale e raffinate penthouse di grattacieli. Dalle lettere inviate a casa
scrizione impietosa di un luogo che in definitiva non le apparteneva, e non le
sarebbe appartenuto mai.

mondi così irriducibilmente distanti, aveva scelto di indossare un vestito tradizionale e di sventolare una bandiera messicana, come in una festa o a una
parata. E furono proprio i suoi vestiti appesi alle finestre dei loro vari alloggi
in grattacieli americani, a dare a Frida il senso di casa, una casa non più “azzurra”, ma grigia di capitalismo gringo di cui le stava diventando un prodotto.

Il Suo Lato Mascolino
primo periodo di convalescenza. Fu dipinto a letto, grazie a uno speciale
cavalletto regalatole dai genitori e ad uno specchio che la madre le
aveva posto accanto affinché lei si potesse guardare. Ecco dunque na-

di una doppiezza di natura. Frida amava vestirsi da maschio sin da raga-

ma. È famosa, ad esempio, una foto di famiglia in cui una Frida adolescente si presenta completamente vestita da uomo. Per tutta la vita la
Kahlo oscillò nella sua doppia natura sessuale, tanto è vero che di lei
-

sofferenza emotiva, è sormontata da una strofa di una canzone spagnola che recita più o meno “Se ti ho amato fu per i tuoi capelli, ora che sei
pelata non ti voglio più”. Il quadro risale proprio al periodo di allontanasue famose lunghissime treccie.

e seduzione, nel quadro è spogliata da ogni passione, da ogni forma di
razione dal marito Diego Rivera. In questo autoritratto Frida esamina
anche il modello sociale di donna, non proprio una riflessione sulla sua
donna nonostante i pantaloni.

Il Cervo Ferito
di Frida Kahlo. Vuoi perché il suo nome è uno dei pochissimi femminili
che si possono trovare nelle collane monografiche sui pittori. Vuoi per
da sfiorare il narcisismo, ma in cui ciascuno di noi si può identificare.
Vuoi per il suo essere messicana, in un olimpo fatto, almeno in quel
periodo, soprattutto da artisti europei. Vuoi per il fatto singolare che la
gran parte della sua opera sia costituita da autoritratti. Fatto sta che
questa donna, morta a soli 47 anni, è riuscita a sfondare le quattro
mura domestiche e a portare la sua arte in giro per il mondo.
Molti sono i punti di vista attraverso i quali può essere commentata
consapevole legame con il surrealismo.
La malattia, il dolore fisico e quello emotivo furono temi determinanti
versi mesi tra la vita e la morte e che la costrinse a letto per un lungo
periodo.
Spesso nei suoi quadri e nei suoi scritti Frida si paragona ad un cervo,
-

La Casa Azzurra
quattro anni dopo la morte di Frida, nonostante non potè vedere il

no, ma solo un anno dopo la sua morte il governo la trasformò nel
museo che accoglie le più importanti opere della Kahlo, nonché opere
quali Marcel Duchamp e Yves Tanguy.

-

i cervi, i cani ed i pappagalli che compaiono in alcuni suoi quadri. Qui
accolsero gli amici di sempre come il miliardario americano Nelson
russo Sergei Eisenstein per elencarne solo alcuni.

-

